
Cerchiamo persone di età compresa tra i 15 
ed i 34 anni  affette da una malattia ema-
to-oncologica che siano disponibili a raccon-
tare le loro esperienze, condividendole con 
altre persone affette dalla stessa malattia.

Facciamo parte di un gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Zurigo che mira a comprendere il punto 
di vista dei pazienti. Vorremmo parlare con voi 
della vostra esperienza con la malattia, di come 
influenzi la vita di tutti i giorni, e vorremmo ascol-
tare le vostre riflessioni in merito.  

Con il vostro consenso, queste informazioni saran-
no utilizzate in forma anonima a scopo scientifico 
per migliorare la comprensione e quindi la cura 
delle malattie emato-oncologiche. 

Parallelamente, vorremmo utilizzare i risultati 
dello studio per creare una piattaforma online, 
chiamata "Database di Esperienze Individuali dei 
Pazienti" (DIPEx). Lo scopo principale di questo 
sito internet è fornire supporto alle persone che 
ogni giorno hanno a che fare con una malattia 
emato-oncologica. 
Ciò include: 
(1) altre persone affette, che possono così avere 
un’idea di come altri gestiscano la loro vita; 
(2) medici, terapisti ed altre persone che prestano 
assistenza che possono comprendere meglio le 
esperienze e le esigenze dei loro assistiti; 
(3) studenti e scienziati che possono imparare 
molto dalla prospettiva dei pazienti.

L’idea di DIPEx.ch arriva dall’Università di 
Oxford, che nel 1988 ha sviluppato il “Database 
delle Esperienze Individuali dei Pazienti” (DIPEx) 
ed il sito internet “healthtalk.org”, che ad oggi 
tratta di oltre cento argomenti legati alla salute.

Come funziona?
Il primo passo per la partecipazione a questo 
studio è la compilazione di un questionario 
online. La compilazione richiede solo dieci minuti, 
e si può fare anche con uno smartphone. Il secon-
do passo è un’intervista, che sarà realizzata di 
persona in un luogo di vostra scelta con un ricer-

catore del nostro Istituto. Sarà in seguito possibile 
decidere se permetterne la pubblicazione sul sito 
internet e se preferite che utilizziamo il video, 
l’audio oppure solo il testo scritto.  

Come posso partecipare?
Semplice: è sufficiente visitare questo sito internet 
e seguire tutte le istruzioni. Potete anche scansio-
nare il codice QR.

https://dipex.ch/it/illness/giovani-pazienti-
emato-oncologici/

 

Conoscete altre persone che potrebbero essere 
interessate a partecipare? Allora potete anche 
inviare loro questo link.  

Grazie per il vostro interesse e per il vostro 
aiuto!

Giovani Pazienti Emato-oncologici
Esperienze di salute - DIPEx.ch

Institute for Biomedical Ethics
and History of Medicine

giovanni.spitale@uzh.ch
Tel:  +41 044 634 40 81

Giovanni Spitale, MA
Dottorando

University of Zurich 
Institute for Biomedical Ethics and History of Medicine
Winterthurerstrasse 30, 8006 Zurich


